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    Prot. n. 178347 del 14.12.2016 

 

 

Ai Direttori di Dipartimento 

 

Ai Docenti referenti di Dipartimento per 

l’internazionalizzazione 

 

Ai Responsabili Amministrativi di 

Dipartimento 

 

 

 

Oggetto: Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 – Assegnazione fondi 

 

 

 

Con riferimento alla nota n. 139005 del 11 ottobre 2016 di diffusione del Piano di 

internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 si informa che, a seguito della presentazione 

delle proposte da parte dei Dipartimenti e sentita la Commissione Ricerca, è stata confermata la quota 

spettante a ogni dipartimento comunicata con la suddetta nota. 

Si fa presente tuttavia che sono state rilevate delle criticità relativamente a certe iniziative 

presentate da alcuni Dipartimenti, ai quali con apposita nota saranno comunicate ulteriori precisazioni. 

Si ricorda che l’erogazione dei fondi avverrà in un’unica tranche e che i contributi 

dell’Ateneo saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la mobilità (viaggio e 

soggiorno) del personale coinvolto nelle previste azioni. 

 Per quanto riguarda l’azione 1 – Attrarre Visitatori stranieri le spese di mobilità (viaggio e 

soggiorno) saranno rimborsate a pié di lista – come fissato dal Regolamento Missioni e rimborsi spese 

di Ateneo – dietro presentazione dei relativi titoli di acquisto (ricevute, fatture, ecc.) e 

documentazione di viaggio. Qualora il dipartimento lo ritenga più opportuno per le esigenze 

specifiche del visitatore, potrà essere applicato, in alternativa al rimborso spese, il trattamento 

alternativo di missione previsto dal vigente regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo. In 

particolare, al visitatore potrà essere corrisposto un importo giornaliero pari a euro 140 (tabella C 

lettera F del suddetto regolamento, in analogia a quanto disposto con nota prot. 48615 del 28/7/2011) 

soggetti a ritenuta a titolo d'imposta (30%). Resta ovviamente salva la facoltà di avvalersi delle vigenti 

convenzioni in materia di doppia imposizione. 

I fondi dovranno essere spesi entro 2 anni dalla presente nota di assegnazione; 

successivamente alla data di scadenza per l’utilizzo degli stessi i dipartimenti assegnatari dovranno 

inviare al Coordinamento per le Relazioni Internazionali, secondo le modalità e i termini indicati in 

apposita nota dirigenziale, per le relative azioni di monitoraggio, una relazione con l’indicazione 

sintetica delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti e delle somme spese, certificando che i 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

fondi sono stati spesi secondo quanto previsto dal Piano stesso e in conformità con le norme di 

contabilità. 

In caso di non corretto o mancato utilizzo dei fondi entro la scadenza prevista, le relative 

quote riconfluiranno nel risultato di esercizio dell’Ateneo. 

 Il Coordinamento per le Relazioni Internazionali è a disposizione per ogni ulteriore 

informazione e chiarimento. 

 Con i migliori saluti. 

 

 

f.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 


